
Richiedo iscrizione del Platu 25: Paese: n° velico :

circolo velico: provincia: 

Allegati necessari:

Bonifico per iscrizione al Campionato Autunnale: 250 euro

-IBAN IT93U0200821303000400884357 -BIC SWIFTUNCRITM1E34 

-Banca Unicredit -Titolare Club Nautico Senigallia
Polizza Assicurativa rischio terzi per un valore superiore a 1.500.000

Licenza Pubblicità n°:

Tessera di classe rinnovata per il 2019 n°:

Certificato di Stazza n°:

Propietario:

Nome: Cognome: tessera fiv

Nome: Cognome: tessera fiv

Nome: Cognome: tessera fiv

nazionalità: 

Indirizzo Via/piazza:  n° civico

C.A.P. Città Provincia

Cellulare: e.mail: 

luogo e data 

Firma

o richiesta di stazza in loco

RESPONSABILITA': Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore con norme integrative FIV, 

Normativa FIV per l’attività Sportiva 2019, Normativa FIV per la Vela d'Altura 2019,  alle Istruzioni e al Bando di Regata ed 

al regolamento della classe Platu 25 . Dichiaro di assumere personale responsabile sulle qualità marine del mio yacht, 

sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere 

qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua 

in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro 

che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale World Sailing: 

"ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata".  autorizzo il 

trattamento dei dati personali ai sensi del DL ... ai fini delle formalità di iscrizione,  pubblicazione delle immagini sul sito e 

su altre pubblicazioni. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere, 

tramite qualsiasi mezzo mediatico, fotografie o riprese filmate di persone, cose o barche durante l’evento,inclusi ma non 

limitati a: spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 

informazioni stampate.

Platu 25 - Campionato Autunnale dell'Adriatico 2019
Senigallia (AN), 09- 10- 30 Novembre - 1 Dicembre 2019

Club Nautico Senigallia

Modulo di iscrizione, da scaricare e compilare direttamente in excell e inviare a segreteria@cnsenigallia.com



giorno di regata: 

Nome dell'imbarcazione:

n. tessera 

Fiv

ruolo 

ruolo 

ruolo 

ruolo 

ruolo 

ruolo 

luogo e data 

Firma

cognome Nome

Modulo di autocertificazione dell'equipaggio

nazionalità

numero velico 



Nome dell'imbarcazione: numero velico 

nazionalità

Fuochi di emergenza

luogo e data 

Firma

Dotazioni di primo soccorso

Estintore

Giubbotti di salvataggio per ogni membro dell'equipaggio ISO -12402 - 50 (level 50) o equivalenti

specifica si 

se presenti 

a bordo

Secchio di costruzione robusta con una capacità minima di 9 litri dotato di cima di almeno 1 metro

30 metri di cima d'ancora con un diametro minimo di 10 mm

Modulo di autocertificazione delle dotazioni di sicurezza

Ancora peso minimo 8 kg. Catena opzionale massimo 2 kg da includere nel totale peso dell'ancora



Nome dell'imbarcazione: numero velico 

nazionalità

1

2

3

4

5

6

luogo e data 

Firma

Fiocco leggero

fiocco medio

fiocco heavy

spinnaker 1

spinnaker 2

Randa

Descrizione Numero velico sul bottone rosso marca della vela

Elenco delle vele abilitate per la regata

Modulo di autocertificazione delle vele


